
 

 

 
 
 
 
 

 

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO SINPIA 31.01.2022  

ore 18:00-20:00 
Redatto dal dott. Alessandro Mariani  

(N. B: il testo delle decisioni deliberate dal Direttivo è stato sottolineato). 

 

Presenti on line: 
1. Enza Ancona  

2. Renato Borgatti 

3. Carmela Bravaccio 

4. UMEE 010 (Tiziana Capriotti?) 

5. Cecilia Cocchiaro  

6. Elisa Colombi 

7. Antonella Costantino 

8. Bernardo dalla Bernardina 

9. Francesca Darra  

10. Rocco Farruggia 

11. Oliviero Fuzzi 

12. Maria Pia Legge 

13. Vincenzo Leuzzi  

14. Lucia Margari 

15. Alessandro Mariani 

16. Luigi Mazzone  

17. Stefania Millepiedi 

18. Massimo Molteni 

19. Manuela Morandini (PTS)  

20. Annalisa Monti 

21. Nardo Nardocci 

22. Lino Nobili 

23. Simona Orcesi 

24. Silvia Paba 
25. Roberta Penge 

26. Orazio Pirro  

27. Renata Rizzo 

28. Giuseppina Russo 

29. Goffredo Scuccimarra  

30. Renato Scifo 

31. Rosamaria Siracusano 

32. Maura Stella (PTS) 

33. Michele Suprani 

34. Roberto Tombolato 

35. Patrizia Ventura 

36. Paola (Visconti?)  

37. Paola Vizziello  

38. Zanus Caterina  

39. Alessandro Zuddas 

 

NB. Verificare cortesemente la propria presenza.  Le presenze sono state verificate attraverso nomi 

sui monitor.  

Ordine del giorno: 

1) Saluti del presidente 

2) Approvazione verbale delle sedute del 22 novembre 2021 e 13 dicembre 2021 

3) Comunicazioni 

4) Segreteria amministrativa 

5) Aggiornamento segreterie regionali 

6) Aggiornamento delle sezioni scientifiche  

7) Aggiornamento sulla rivista  

8) Aggiornamento standard servizi territoriali NPI- Tavolo AGENAS 

9) Aggiornamento Sistema Informativo della NPI Censimento Servizi 

10) Programma formativo 2022 

11)  Varie ed eventuali 

1) Saluti del Presidente. 

 

2) Approvazione verbale delle sedute del 22 novembre 2021 e 13 dicembre 2021: entrambi i 

verbali vengono approvati dal CD all’unanimità.   

  



 

 

 

 

3) Comunicazioni confermate le date dei prossimi direttivi del CD (prossimo 28 febbraio 2022).  Il 

CD approva all’unanimità  il “Regolamento per la concessione del patrocinio della società italiana 

di neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza (SINPIA)” Inviato on line il 26 gennaio 2022 

(un'unica correzione: segreteria.sinpia@ptsroma.it  è la mail corretta). 

Il CD conferma all’unanimità la possibilità di utilizzo della mail per l’invio, la discussione e 

approvazione di materiali per i quali ciò appaia necessario. L’approvazione avverrà con il criterio 

del ”silenzio assenso”.  

In particolare, la modalità mail è utile per gli aggiornamenti urgenti, che richiedono condivisione 

rapida di informazioni e di scelte, come avvenuto, ad esempio in questi giorni relativamente al 

documento di linee guida per la certificazione di disabilità ai fini dell’inclusione scolastica, 

condiviso con il CD in data 21 /01/22. L’ultima versione ha acquisito le modifiche richieste dal 

ministero dell’istruzione (4 domini anziché 3), ma continua ad avere criticità più che negative 

rispetto alle ricadute sui nostri servizi, poiché richiede un tempo per la compilazione che è tra le 2 e 

le 8 volte più elevato di quello attuale per ciascun utente. Il ritorno da parte di tutti (soprattutto delle 

sezioni regionali) è stato di assoluta contrarietà alla attuale formulazione del documento, e 

conseguente richiesta di semplificazione e modifica, richiesta che è stata condivisa con i propri 

referenti regionali perché fosse portata al Gruppo Tecnico interregionale Salute Mentale.  Occorre 

in ogni caso collaborare alla stesura definitiva del documento, dato che è in preparazione da ormai 

quattro anni ed occorre concluderlo.  

 

4) Segreteria Amministrativa e rapporti con PTS. 

Dal 1°gennaio come noto è stato attribuito l’incarico di segreteria a PTS, ma il passaggio tra 

Biomedia e PTS si sta rilevando estremamente difficoltoso. Non è stato trasmesso il database 

integrale dei soci, ma solo fogli Excel con informazioni parziali. E’ stato attivato il contatto diretto 

con la banca, e le pratiche per lo spostamento a PTS sono tutte avviate. La struttura del sito era 

troppo infettata da virus e quindi irrecuperabile, mentre una parte dei documenti sono stati 

recuperati e potranno essere riutilizzati. Sono state individuate la maggior parte delle criticità e si 

sta cercando di risolverle. In assenza del sito, il cui ripristino richiederà ancora qualche settimana, 

sono stati tenuti i contatti con i soci sia via SMS sia utilizzando newsletter periodiche che 

permettono (come, ad esempio, la lettera del Presidente) di riattivare il collegamento. Inoltre, PTS 

sta contattando telefonicamente uno per uno i soci per i quali mancano le mail o risultano mail 

sbagliate, in modo da poter avere a disposizione un indirizzario aggiornato e completo.  

Viene proposta una scadenza mensile della newsletter standard, il 20 di ogni mese, e proposto che la 

prossima aggiorni su tutte le cariche e su alcune questioni di particolare rilievo. 

Al rinnovo delle cariche sociali, la SINPIA è tenuta a comunicare all’istituto bancario presso il 

quale ha il c/c i nominativi del Presidente, Segretario e Tesoriere entranti. Il Presidente assume 

l’incarico di responsabile legale. Stante il cambio di Segreteria Amministrativa da Biomedia a PTS 

dal 1° gennaio 2022, è inoltre necessario dare delega a PTS di operare sul conto con poteri di 

ordinaria amministrazione sui rapporti bancari, come previsto dal contratto in essere. Il Consiglio 

delibera all’unanimità che il Presidente possa dare delega alla segreteria amministrativa PTS Srl 

nella figura della Sig.ra Maura Stella, ad operare con poteri di ordinaria amministrazione sui 

rapporti di c/c bancari della SINPIA. La delega viene conferita nella seduta odierna.   

 

5)    Aggiornamento segreterie regionali 

Si sono concluse le elezioni di 13 Sezioni regionali su 14, si è in attesa dell’esito di quelle della 

Sardegna attualmente in carico a Silvia Paba. 
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SEGRETARI REGIONALI CONFERMATI: 

Calabria Russo Giuseppina 

Lazio Ancona Enza 

Lombardia Vizziello Paola 

Piemonte Pirro Orazio 

Sicilia Scifo Renato anche ex Coordinatore 

 

SEGRETARI REGIONALI DI NUOVA ELEZIONE:  

Aprutina Legge Maria Pia 

Apulo Capuana Ventura Patrizia 

Campania Molise Cocchiaro Cecilia 

Emilia Romagna Visconti Paola 

Liguria Nobili LIno 

Toscana Landi Mario 

Triveneto Darra Francesca 

Umbro Marchigiana Capriotti Tiziana 

 

Nota sui Segretari regionali uscenti: 

Aprutina Gennaro Elena  

Apulo Capuana Margari Lucia Eletta nel Direttivo Revisore dei Conti 

Campania Molise Scuccimarra 

Goffredo 

Eletto nel Direttivo e Referente della Sezione 

RIABILITAZIONE 

Emilia Romagna Pini Antonella  

Liguria Matricardi Alberto  

Toscana Sales Bruno  

Triveneto Tombolato Roberto  

Umbro 

Marchigiana 

Pierini Angiolo  

 

Quindi 2 degli otto segretari uscenti non confermati entrano nel Direttivo. 

Renato Scifo, come coordinatore uscente dei segretari regionali riceve l’incarico di indire una nuova 

riunione di tutte le segreterie regionali, per provvedere all’elezione del nuovo coordinatore dei 

segretari regionali. Il Presidente effettuerà poi una riunione con le segreterie regionali per valutare 

progetti e criticità.  

Il CD approva all’unanimità il regolamento delle segreterie regionali, inviato ancora il 15 dicembre 

on line e la cui bozza era stata confermata da tutte le segreterie regionali.  

 

6) Aggiornamento delle sezioni scientifiche. Vi sono già state alcune riunioni delle sezioni anche 

su attività formativa (soprattutto webinar - “Mercoledì della SINPIA”). 

Rosamaria Siracusano -Psichiatria, relaziona: Prima riunione con 50 partecipanti e con molto 

confronto.  Discusse nuove tematiche. C’è un elenco di proposte. In particolare: Suicidalità, DCA: 

buone pratiche cliniche. Uso dei farmaci off-label in psichiatria dell’età evolutiva. Nuove sostanze 

d’abuso in età evolutiva. Patologie genetiche e psichiatria dell’età evolutiva. Comorbidità 

psichiatriche nel corso di patologie mediche in età evolutiva. Le e-mail informative sono state utili. 

Nardo Nardocci-Neurologia: una prima riunione ristretta. Continuare gli incontri già programmati 

su discussione casi clinici con disordini del movimento. C’è già in programma Prof. Sartori 26 

marzo 9-30,16-30 riunione in remoto, e poi un altro incontro formativo in autunno. E poi ancora 3 - 

4 webinar su Tic e Tourette (e fenotipi clinici), su condizioni di stroke in età pediatrica (argomento  



 

 

 

 

di nicchia ma interessante). Per quanto riguarda “Mercoledì della SINPIA”: attualmente discussione 

periodica casi clinici. Inizialmente ora tra i soci partecipanti alla Sezione, ma poi eventualmente 

allargata a tutti i soci (discuterne bene la struttura formale). 

Elisa Colombi -Epidemiologia. Vi sarà una prima riunione questo giovedì. Siamo una sezione 

trasversale, cogliamo le sollecitazioni delle altre sezioni. Noi abbiamo questi argomenti: 

proseguimento lavoro su criteri di priorità - con estensione ad accessi ospedalieri, monitoraggio 

linee di indirizzo NPIA, percorso su indicatori di esito in NPI, Agenas con particolare attenzione a: 

percorsi ospedalieri, territoriali e soprattutto di integrazione ospedale-territorio. Costruzione di 

PDTA in ottica di applicabilità regionale e interaziendale. Unità funzionali sui disturbi del 

neurosviluppo/autismo ma non solo; priorità per i servizi NPI, modelli integrati di cura per 

patologie complesse. Prescrizione farmaci in NPIA/gestione off label (in compartecipazione con 

sezione Psichiatria), Residenzialità (in compartecipazione con sezione Psichiatria – già in corso). 

Percorsi DCA (in compartecipazione con sezione Psichiatria). Linee di indirizzo emergenza urgenza 

psichiatrica e suicidalità (in compartecipazione con sezione Psichiatria-già in corso). L’impatto 

della pandemia sulla salute mentale di bambini, adolescenti e giovani adulti   Percorsi di transitional 

care.  

 Stefania Millepiedi (neuropsicologia). Riferisce sul contenuto del primo incontro della sezione: 

rinvigorire l’interesse; ci sono molti argomenti (Aree Linguistica, prassico-motoria, ADHD, 

disabilità intellettiva DSAp, funzioni di base, semeiotica, riabilitazione), già selezionati. Partire da 

più argomenti. Occorre però provare a capire cosa si pensi di fare. Come comunicare, qual è l’orario 

migliore. Raccogliere gli interessi e gli argomenti. Definire i gruppi di lavoro. Meglio un carattere 

divulgativo scientifico.  

Suggerimento di Dalla Bernardina: i responsabili delle sezioni stilano un programma semestrale 

dove buttano giù gli argomenti appannaggio della sezione e poi argomenti con partecipazione di due 

o più sezioni. E poi ancora i webinar che non sono di mercoledì (come quelli di sabato di Nardo 

Nardocci).  

Michele Suprani (Sezione “Giovani”): non abbiamo ancora fatto una vera e propria riunione, c’è un 

gruppo whatsApp e stiamo ricostruendo una mailing list, con rappresentanti di tutte le sedi di 

specialità. Ora pubblicizzare e riportare richieste dal basso. Per il momento siamo in 25. 

 

Elisa Fazzi riprende il tema “Mercoledì della SINPIA”, che poi viene discusso. C’è già un 

calendario del mercoledì, 4mercoledì al mese.  Il primo webinar di partenza sarà sulla vaccinazione 

COVID 19 nei bambini e ragazzi con disturbi neuropsichici, il 16 febbraio.  La prima tornata di 

incontri sarà senza accreditamento. Orario dalle 17 alle 19 confermato. 

 

Scifo evidenzia l’importanza di un webinar sulle criticità delle linee guida per la certificazione di 

disabilità ai fini dell’inclusione scolastica in corso di approvazione.  

Zuddas mette a disposizione alcuni seminari già organizzati. Evidenzia come possa essere 

problematico trovare tematiche su cui ci sia omogeneità di esperienze (ad esempio i dati sulle 

emergenze psichiatriche non sono raccolti in modo omogeneo, e l’utilizzo del ricovero è molto 

diverso nei diversi contesti).  Occorre un formato omogeneo.  

Elisa Fazzi. L’importante è che ogni webinar abbia una sua coerenza e messaggio, meglio non 

irrigidire il format. Il gruppo ristretto farà un calendario. Ora due al mese, e poi intensificare, su 

formati flessibili. Facciamo una sperimentazione, ogni webinar deve avere una sua coerenza ma non 

un format rigido che ci vincola e ci blocca.  Oliviero Fuzzi sollecita di stabilire oggi cosa 

annunciare, ovvero il calendario semestrale i mercoledì della Sinpia con taglio operativo, magari 

poi aprirle a contributi esterni, e definire rapidamente i contenuti.  Pubblico principale saranno gli 

operatori dei servizi, per cui è importante che si tratti di  argomenti ben spendibili nel quotidiano.  

 



 

 

 

 

Ad esempio, fare il punto su certificazioni che è diventato un must! Potrebbe essere strategico 

arrivare ad un incontro alla settimana, ruotando a turno argomenti delle diverse sezioni, in 

particolare in questo momento in cui siamo ancora bloccati con il sito ed è importante mantenere 

vivo il raccordo con i soci e coinvolgerli in eventi formativi di utilità immediata.  Rosamaria 

Siracusano propone per ora di evitare casi clinici, da introdurre magari in un secondo momento, e di 

focalizzarsi su contenuti con ricadute pratiche.   

 Tutti concordano sulla possibilità di partire con due webinar al mese alternando le diverse sezioni 

scientifiche, e poi intensificare, nell’ambito di un format flessibile.   

Il Presidente propone di trovarsi in un gruppo ristretto per organizzare gli argomenti e la struttura, 

con i segretari delle Sezioni Scientifiche, Presidente, Past President e Vicepresidenti. Il CD approva 

all’unanimità.  

Viene inoltre proposto di attivare un abbonamento Zoom per 300 -500 partecipanti con possibilità 

di ampliamento a webinar, il costo annuale è modesto e consente una gestione molto più flessibile e 

stabile, anche per le riunioni delle segreterie e delle sezioni. Il CD approva all’unanimità.  

 

7) Aggiornamento sulla rivista: Renato Borgatti propone di scegliere tra due opzioni. 

Informazioni ai soci con buon livello culturale, aggiornamento su pratiche cliniche, in lingua 

italiana che non ha pretese di particolare diffusione all’estero. Uno strumento di comunicazione tra i 

soci. Ma è fattibile? Ha un futuro? Perché in questo momento è molto difficile trovare chi voglia 

scrivere per una rivista non indicizzata. Oppure uno strumento di diffusione all’esterno: il pensiero 

della NPI Italiana, con cui presentarsi a livello internazionale. Le due opzioni valgono entrambe.  In 

ogni caso un prodotto di qualità.   

Appare necessario, per poter decidere, chiedere a Pacini come indicizzare la rivista e quale il costo. 

Con l’attuale modalità, ci sono state difficoltà a chiudere il n 3, che verrà inviato tramite news, con 

l’attenzione a non  appesantirle eccessivamente. E poi ci sarà un’altra news sulle linee guida per i 

disturbi specifici di apprendimento appena uscite.  

Ipotesi uno (rivista indicizzata con obiettivo verso l’esterno e non solo i soci): i criteri per 

indicizzare non sono cambiati. Ci vuole un advisory board internazionale, ed è indispensabile 

rispettare le scadenze. Gli articoli vanno scritti integralmente in inglese, e vi sono altre norme 

editoriali e poi sono necessari tre anni di regolare pubblicazione. All’inizio non indicizzi i lavori 

sapendo che non avrai un riscontro immediato. Promuovere temi, scrivere e fare da revisore 

(advisory board): i membri del direttivo sono tutti interessati?  Se in lingua inglese, orientare verso 

numeri monografici. È poi più facile individuare 1, 2 editor di livello internazionale e chiedere di 

comporre un pannello di persone che possano scrivere: quello che la NPI vuole mostrare, 

all’esterno.  

Ipotesi due (rivista non indicizzata, strumento di comunicazione con i soci). Riorganizzare la 

struttura, in italiano, con alcune parti fisse che nell’insieme toccano più punti chiave. Due articoli 

fatti da persone giovani su casi clinici e revisione della letteratura. “Clinical Round “. Poi un 

articolo originale che porti dati italiani per offrire un spaccato della realtà italiana. Due articoli 

scritti dalla  redazione, in forma di intervista a colleghi  che hanno pubblicato un articolo 

interessante, chiedendo di raccontare  gli studi che ha fatto, ed i risultati. Ultima parte dedicata alle 

sezioni scientifiche o segretari regionali che aggiornano su quello che stanno facendo.  Poi un 

editoriale. Ad aprile la prime uscita poi luglio dicembre.  

Opzione uno richiede però tempi lunghi, meglio opzione due, che è  fattibile nell’immediato.  

Bernardo fa notare che gli studenti pubblicano solo ciò che viene indicizzato. esiste la possibilità di 

fare una joint venture con una rivista già indicizzata?  

 

 

 



 

 

 

 

Viene scelta Opzione “informazioni ai soci buon livello culturale, aggiornamento su pratiche 

cliniche, in lingua italiana che non ha pretese di particolare diffusione all’estero almeno per far 

uscire la rivista per il 22 con possibilità di cambiare. Il CD approva all’unanimità., ma si da 

mandato a Borgatti e a Bravaccio di sondare Pacini ed altre case editrici per valutare la possibilità di 

agganciarsi ad una rivista indicizzata per il futuro. 

 

8) Aggiornamento standard servizi territoriali NPI- Tavolo AGENAS 

Antonella Costantino aggiorna su tavolo AGENAS per DM 71. Non è stato possibile inserire gli 

standard di personale, non essendoci un documento normativo precedente, mentre sono stati inseriti 

dei riferimenti ai bacini di utenza delle strutture territoriali e semiresidenziali e residenziali, che 

bisognerà però vedere se verranno mantenuti nel passaggio dal sottogruppo di lavoro sulla salute 

mentale al tavolo AGENAS vero e proprio. Propone che il lavoro fatto per la definizione degli 

standard di personale per i servizi territoriali diventi un documento della Società, in modo da essere 

comunque un punto di riferimento per le trattative future. Il CD approva all’unanimità 

9) Aggiornamento Sistema Informativo della NPI Censimento Servizi 

Antonella Costantino aggiorna inoltre sul tavolo di lavoro per il sistema informativo nazionale della 

NPIA. E’ stata ottenuta l’integrazione della voce “attività di neuropsichiatria dell’infanzia e 

dell’adolescenza” nei moduli per la descrizione delle strutture territoriali, semiresidenziali e 

residenziali, verosimilmente a partire già dal 2022.  Forza così le regioni in una direzione di 

maggiore omogeneità e a dover dichiarare se una struttura eroga o meno prestazioni della npi (di 

assistenza neuropsichiatrica infanzia e adolescenza). È un passaggio “storico”, perché per la prima 

volta rende possibile fare incroci tra codifica delle strutture e flusso ambulatoriale, anche se ancora 

incompleto. I servizi vengono così definiti e mappati. Il tavolo di lavoro sul sistema informativo 

NPIA ci chiede anche, come Sinpia, di fare un censimento delle strutture esistenti, inserendo dati 

semplificati in un file Excel, che manderemo a breve.  in modo analogo a quanto fatto anni fa per il 

libro bianco…  NB: Francesca Darra, Triveneto, ha già fatto un censimento.  

Pirro: abbiamo presentato il sistema del Piemonte e poi quello dell’Emilia-Romagna. Per ciò che 

riguarda il Piemonte si tratta di una storia ventennale che riflette sia l’organizzazione che la raccolta 

epidemiologica ed i report gestionali (sino al 2017, reperibili in rete,) con un modello esportabile 

che è già stato sperimentato in Piemonte.   

Uno dei temi spinosi è che le diverse regioni hanno costruito i sistemi informatici sulla base 

dell’organizzazione locale (ex articolo 26, nomenclatore della specializzazione ambulatoriale e   

nomenclatore a parte delle attività territoriali, sono rilevanti non tanto le prestazioni ma strutture e 

modelli).  

 

10) Programma formativo 2022 

Elisa Fazzi chiede al Direttivo mandato per lavorare con Antonella Costantino sulla “Giornata del 

Neurosviluppo” dell’11 maggio e sul 50° Sinpia, con Zuddas, Fuzzi, Leuzzi ed i referenti delle 

sezioni scientifiche. Il CD approva all’unanimità. 

Viene inoltre approvato all’unanimità anche il mandato ad Elisa Fazzi, per l’organizzazione del 

primo “Convegno nazionale degli specializzandi di NPI” (2 -3 dicembre 22, Brescia), da 

condividere con Vincenzo Leuzzi (referente scuole di specializzazione), Zuddas, Fuzzi, Costantino 

ed i referenti delle sezioni scientifiche coinvolte. Una giornata su neurologia ed una su psichiatria; 

quindi si coinvolgeranno Nardocci e Siracusano. 

Aggiornamento di Zuddas sul Convegno a Cagliari a maggio. Momento formativo importante. Due 

giorni sulla psichiatria, ampliato con sezioni di ½ giornata su grandi argomenti.  Il CD approva 

all’unanimità, e contestualmente approva inoltre la ripresa dei convegni annuali SINFER-SINPIA  

 

 



 

 

 

 

(interrotti dal 2019 e che necessitano di un consolidamento), con una data che non confligga con il 

convegno nazionale degli specializzandi (2-3 dicembre).  

Viene accordata a Stefania Millepiedi la sua partecipazione al Progetto sul multilinguismo con   

valutazione computerizzata dei bimbi con bilinguismo (italiano in L1).  Verrà inviata una mail.  

 

11) Comitato Scientifico 

A norma di Statuto e secondo quanto previsto dalla Legge Gelli, è indispensabile provvedere al più 

presto alla nomina del Comitato Scientifico di Sinpia. Il Presidente propone di individuare 7 

nominativi, rappresentativi dei diversi ambiti e settori della disciplina che vanno dalle scienze di 

base, alla psichiatria, alla neurologia, alla riabilitazione, alla medicina del territorio, al 

neurosviluppo, con attenzione a non inserire colleghi che abbiano già ruoli all'interno del Direttivo e 

possibilmente includendo anche figure che operino all'estero per dare al comitato un'impronta 

internazionale. I criteri vengono approvati all’unanimità dal CD, e ad accogliere invito, il Presidente 

propone i seguenti nominativi per il Comitato Scientifico: 

 

• Prof.ssa Cristina Alberini, professore di Neuroscienze alla New York University (studiosa di 

memoria e apprendimento)  

• Prof.ssa Catherine Barthelemy, Neuropsichiatra infantile, accademica di Francia, esperta 

internazionale di Disturbi del Neurosviluppo. 

• Prof. Giovanni Cioni, Direttore Scientifico dell'Istituto Stella Maris, già professore di 

Neuropsichiatria Infantile all'Università di Pisa. 

• Dott.ssa Ermellina Fedrizzi, già Primario di Neurologia dello Sviluppo all'IRCCS Besta di 

Milano, esperta di riabilitazione. 

• Prof. Renzo Guerrini Ospedale Meyer, esperto di Neurologia Infantile. 

• Dott. Franco Nardocci, già Presidente SINPIA, esperto di Organizzazione dei servizi e 

Medicina del Territorio. 

• Prof. Benedetto Vitiello Ospedale Regina Margherita, Torino, esperto di Psichiatria dell'età 

evolutiva. 

 

Il CD approva all’unanimità i nominativi proposti, e delega il Presidente a verificare la disponibilità 

di ciascuno.  

 

12) Varie ed eventuali 

Vengono approvate dal CD all’unanimità sei nuove iscrizioni a SINPIA, come da tabella. Hanno 

tutte i requisiti  

 

nome cognome workregione 

SABRINA TRUDU Sardegna 

GIUSEPPE RUGGIU Sardegna 

LISA MENEGHELLO Veneto 

CAROLA ADRAGNA Sardegna 

CHIARA BEGLIUOMINI Veneto 

MARCO VENERUSO Liguria 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Aggiornamenti sul sito: Manuela Morandini (PTS) aggiorna sui lavori sul sito. 5554 file corrotti 

che non sono recuperabili; per questo su Google non era più indicizzato. Si è deciso di procedere 

alla creazione ex novo di un nuovo sito e creare un nuovo data base, dove agganciare iscrizioni, 

pagamenti, patrocini, e ricerca documenti. Il CD approva all’unanimità.  

 

 

Alle ore 20 la riunione si conclude. Prossima: 28/02/2022 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

Il Presidente 

Prof. Elisa Fazzi 


